Agli Atti
All’Albo

Determina per acquisto materiale di pulizia
CIG : Z3E2BBF683

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori
a 40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della
legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;
CONSIDERATO che la fornitura può essere acquisita RDO Mepa
ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto di materiale igienico / sanitario
RILEVATA l'urgenza di indire, in relazione all'importo finanziario, l'acquisizione dei servizi/forniture
(D. Lgs 50 del 2016).
CONSIDERATO che sul MEPA è presente nel mercato elettronico il prodotto conforme a quanto
occorrente all’Istituto Scolastico.
RITENUTO di procedere in merito

DETERMINA

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura
affidamento diretto con l’Acquisto / ordinativo tramite affido tramite MEPA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)
________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Bene/ servizio:
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